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Editoriale

Vita dura per le mamme
lavoratrici

OPINIONI

Il ritorno a scuola dei “nonni vigili”

di Andrea Colella

L’inizio di un nuovo anno è il momento in cui solitamente, dati alla mano, si analizzano fenomeni
sociali che ci riguardano, direttamente o indirettamente, e ci aiutano soprattutto a riflettere su quanta
strada dobbiamo ancora fare per definirci un paese
“civile”. È il caso del report diffuso in questi giorni
dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che illustra
una condizione drammatica per le mamme lavoratrici
(con figli fino a 3 anni d’età): nello scorso anno le
dimissioni volontarie sono state 37.738, di cui
23.117 nel Nord Italia, 8.562 nel Centro e 6.059
nel Sud. Le cause? Per 9 su 10 le difficoltà di
assistere il bambino (a causa di costi elevati e
mancanza di asili nidi) o di conciliare lavoro e
famiglia.
Quello che emerge dall’indagine dell’Ispettorato è
quasi una “costrizione” alle dimissioni, dovuta soprattutto all’assenza di un welfare veramente efficiente e a redditi da lavoro ai limiti della sufficienza.
Anche i nonni, storico esempio di ammortizzatore
sociale e welfare “fai-da-te”, in molti casi possono
non essere ancora in pensione (dunque con poco
tempo libero) o, al contrario, essere troppo anziani
(dunque impossibilitati a dare una mano).
Ci sono ovviamente le eccezioni che, guarda caso,
riguardano aree geografiche (come la provincia autonoma di Trento e Bolzano) dove le regole sono diverse rispetto al resto dell’Italia, dove nascono
molti bambini e dove le mamme riescono a conciliare
lavoro e famiglia grazie ad un welfare che sembra
appartenere ad un altro pianeta.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 27 gennaio 2018

Hanno preso servizio lunedì 8 gennaio i "nonni vigili volontari" dell’associazione Auser,
che presteranno il loro servizio di vigilanza a costo zero fuori dalle scuole primarie di
Lecce, negli orari di ingresso e uscita dei ragazzi.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

La via del dialogo per edificare citta
̀ giuste e solidali

Ringrazio l’Imam Maarou per
il contributo di pensiero e di
azione che, alla guida della comunità islamica leccese, egli
svolge sulla strada del dialogo
necessario e del confronto costruttivo, strumenti indispensabili per edificare una società
più giusta, più solidale e più
pacifica. Avermi indicato come
profondo e convinto sostenitore
del dialogo interreligioso e della
cultura dell’accoglienza sulla
scia di tanti testimoni che hanno
dedicato la loro vita al dono
della pace tra gli uomini e con

il creato non solo mi onora
ma mi spinge a raccogliere l’invito e a rilanciare insieme con
lui la proposta a tutte le istituzioni, all’Università, alle scuole,
alle associazioni culturali e di
volontariato, alle comunità religiose, ad ogni leccese di buona
volontà.
Incontrerò l’Imam di Lecce già
nei prossimi giorni. Ne avevo
manifestato il desiderio già all’inizio del mio servizio a Lecce
e insieme con lui concorderemo
tempi e modalità non solo per
promuovere la giornata del

dialogo, ma avvieremo anche
un cammino di condivisione
come più di una volta ha auspicato Papa Francesco. “Viviamo sotto il sole di un unico
Dio misericordioso... In questo
senso possiamo dunque chiamarci gli uni gli altri fratelli e
sorelle, perché senza Dio la
vita dell’uomo sarebbe come
il cielo senza il sole”, ci ricorda
Papa Bergoglio citando san
Giovanni Paolo II.
Michele Seccia
Arcivescovo metropolita
di Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

Gesù fu battezzato nel fiume Giordano da Giovanni.
Uscendo dall’acqua, vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito
discendere su di lui come
colomba. Venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio
mio l’amato, in te ho posto il mio compiacimento”.
Amici di Belpaese, si è concluso il tempo di Natale
con la festa del Battesimo di Gesù, dove è impegnata
al completo la Santissima Trinità: infatti, c’è la
voce del Padre, la colomba dello Spirito e il figlio
Gesù nel fiume Giordano. È stato così anche nel
nostro Battesimo, quando siamo stati battezzati
“nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo”, mentre il sacerdote ci versava dell’acqua
sul capo e ci segnava con il santo crisma.
I nostri fratelli Ortodossi, seguendo il calendario
Giuliano hanno celebrato il Natale 15 giorni dopo
di noi. In un’unica celebrazione ricordano la Natività,
l’Epifania e il Battesimo di Gesù; anche nei sacramenti, a differenza di noi Cattolici, in una sola celebrazione amministrano il Battesimo, la prima
Comunione e la Cresima. In verità, noi occidentali
ci preoccupiamo di più a prolungare i tempi di preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana,
con relativi inviti di partecipazione a sontuosi banchetti e consegna di preziosi regali! Si usa la parola
Battesimo non solo per il sacramento cristiano,
ma anche quando si inizia un’attività lavorativa o
si compie un’impresa eccezionale, purtroppo tanti
figli di Dio e nostri fratelli da troppo tempo fanno il
“battesimo del mare” come profughi o rifugiati e
tante volte con esiti infausti, con naufragi che trasformano il Mediterraneo in un cimitero anche a
causa del fatto che in tanti non hanno mai visto il
mare e non sanno nuotare. Papa Francesco, nel
messaggio di Capodanno, ci ha esortati a non
aver paura dello straniero e ad aprirci all’accoglienza.
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Un pieno di sfortuna
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“Scusi, mi fa il pieno?”. Quante volte abbiamo pronunciato questa frase senza farci caso. Ma tra la
fine del 2017 e l’inizio del 2018 il pieno a tanti automobilisti è costato caro, quando in diversi distributori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto è
arrivato del gasolio “adulterato”, finito poi in centinaia di vetture. Danni ingenti, nei casi peggiori intorno ai 2mila euro, tra chiamate ai carri attrezzi e
riparazioni meccaniche, cui vanno aggiunti appuntamenti di lavoro saltati, vacanze rovinate e quant’altro.
Un problema che è andato diffondendosi a macchia
d’olio in tutto il Salento, creando rabbia e malumori tra molti automobilisti che si sono ritrovati,
tramite associazioni per i consumatori come Sportello dei Diritti, Codici Puglia e Federconsumatori,
pronti a dare battaglia legale con un’azione cumulativa contro distributori e compagnie petrolifere.
Un domino di macchine a diesel, crollate una ad
una sotto i colpi di un gasolio non filtrato correttamente o forse allungato con acqua, su cui la Procura di Lecce ha aperto un’indagine per i reati di
frode in commercio e violazione della disciplina sui
carburanti. “Nei mesi scorsi le Fiamme Gialle avevano scoperto diverse irregolarità proprio negli impianti di distribuzione carburanti. Su 136 controlli
in tutta la Puglia, 27 avevano rilevato anomalie con

un sequestro di 3.900 litri di carburante. Tra le illegittimità contestate anche l’aver ‘allungato’ benzina e gasolio con l’acqua”, il commento di
Antonio Moscaggiuri di Federconsumatori.
Intanto l’Eni di Taranto, raffineria che rifornisce
buona parte delle stazioni di servizio delle province
pugliesi, con una nota ha smentito l’ipotesi di un
errore nella raffinazione e a sua volta ha chiamato
in causa i distributori, promettendo indagini per verificare che il trasporto del carburante sia andato a
buon fine e siano state rispettate tutte le operazioni
per garantire l’integrità del prodotto. I titolari degli
impianti di distribuzione non ci stanno però a questo “scaricabarile” e ribadiscono il fatto di essere
essi stessi vittime di questa vicenda: attraverso un
comunicato diffuso da Fegica Cisl, associazione di
categoria dei gestori, fanno sapere di “avere già più
volte sollecitato gli organi ispettivi ad intensificare
i controlli dei soggetti che, sempre più numerosi e
a diverso titolo, forniscono i prodotti petroliferi alla
rete distributiva. È bene che gli automobilisti siano
informati del fatto che i gestori sono vincolati da
rigidi contratti in esclusiva ai loro fornitori che, perciò, assumono interamente la responsabilità degli
approvvigionamenti, sia in termini di certificazione
della qualità dei carburanti, che circa la loro provenienza legale”.

“Motore a singhiozzo, poi non è più ripartita”
La testimonianza di un nostro lettore su quello che è accaduto dopo aver fatto
rifornimento nei giorni scorsi in una stazione di servizio sulla SS 275

Un mercoledì sera come tanti,
una breve sosta ad un distributore
di benzina sulla Statale 275 e
quella che sembra un’azione rituale
si trasforma in un danno piuttosto
corposo per la propria vettura. È
una storia, quella che ci racconta
Adriano Nuzzo (originario di Castrignano del Capo e fondatore
della Onlus “We Africa to red
Heart” delle cui iniziative umanitarie ci siamo già occupati in passato nelle pagine del nostro periodico) come centinaia ne stanno
arrivando sui tavoli e tramite mail
alle associazioni di consumatori:
“Sono andato a fare il pieno della
macchina. Nella colonnina affianco ho visto alcuni stranieri che
imprecavano perché la macchina
non partiva dopo aver messo il
gasolio. Lì per lì non ci ho pensato,

anzi ho detto dentro di me: ‘Poverini, sono rimasti a piedi. Mi sa
che quella macchina non parte
più’ e sono andato a prendermi
un caffè nel bar della stazione di
servizio”.
Il tempo di mettere in moto la
propria Nissan Qashqai 1.6 dCi la cilindrata non è un dettaglio
nel racconto della storia- prendere
la strada in direzione Lecce e qualche piccolo problemino comincia
a farsi sentire, specie quando viene
inserita la prima marcia. Il problema si manifesta soprattutto
nella giornata di giovedì fino al
pomeriggio del venerdì quando
la macchina di accendersi non ne
vuole proprio sapere. “Molto probabilmente era rimasto del gasolio
vecchio e perciò il giovedì non mi
ha dato grandi problemi oltre al
singhiozzamento. Poi il venerdì
non è partita proprio, ho chiamato
il carro attrezzi che ha portato la
vettura in concessionaria”.

Una macchina comprata di recente,
nel mese di aprile, e che non presentava alcun problema. Il responso del meccanico è stato pressoché immediato: “Al 90% si tratta di un problema di gasolio, probabilmente adulterato”. La certezza definitiva arriva qualche ora
dopo, a inizio settimana. Insomma,
un modo non proprio incoraggiante per cominciare il nuovo
anno: “La macchina è ferma dal
meccanico da alcuni giorni. Mi
hanno detto che nella versione
1.5 di cilindrata si sono riscontrati
problemi più grossi, legati agli
iniettori e alla pompa, io per fortuna me la sono cavata solo con
la pulizia del filtro del gasolio ed
una spesa inferiore ai 300 euro.
Resta comunque una storia triste:
arriva una batosta tra capo e collo
di questo genere, per di più del
tutto inattesa, ad inizio anno e la
rabbia non è poca. Quantomeno
la vicenda mi ha insegnato che da
ora in poi prenderò sempre la ricevuta dal distributore, sperando
di non avere altri problemi in futuro”.
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“Ecco come rivalersi su distributori
e compagnie petrolifere”
L’avvocato Stefano Gallotta di Codici Lecce non esclude la possibilità del ricorso ad un’azione cumulativa da parte
delle centinaia di automobilisti che hanno subito danni a causa del carburante difettoso

La questione del gasolio “impuro”
ha messo sul piede di guerra tanti
automobilisti che hanno visto cominciare il nuovo anno con un
inaspettato danno alla loro vettura,
per responsabilità non proprie.
Sportello dei Diritti, Federconsumatori, Codici - Centro per i Diritti
dei Cittadini sono state subissate
di telefonate, mail e segnalazioni
provenienti ormai da tutta la Puglia
e non solo, mentre concessionarie
e officine facevano registrare il
tutto esaurito. Abbiamo
parlato della vicenda con
l’avvocato Stefano Gallotta
(nella foto), segretario
dell’associazione Codici
Lecce.
Gallotta, come si devono
muovere quegli automobilisti (ad oggi centinaia,
secondo i dati di Codici
Puglia) che ad oggi ritengono di essere stati danneggiati dal gasolio adulterato?
Ovviamente se si hanno gli scontrini o se hanno pagato con bancomat o carta di credito, attraverso
cui si ha una tracciabilità dell’operazione effettuata, tanto meglio,

altrimenti dovremo valutare caso
per caso. A questo va aggiunta
una ricevuta delle spese sostenute
per il carro attrezzi e la fattura o il
preventivo dell’officina, la quale
deve indicare qual è il problema
che ha causato il danno per cui è
stata necessaria una riparazione.
In qualche modo dovrebbero fare
una sorta di perizia, risalendo a
monte al problema.
Il passo successivo?
Avendo tutta la documentazione
giustificativa delle spese e gli eventuali problemi sorti come conseguenza -ad esempio una vacanza
persa o un appuntamento di lavoro
saltato- occorre scrivere una raccomandata con ricevuta di ritorno
indirizzata alla compagnia petrolifera ed al distributore (se non
hanno responsabilità dirette, saranno poi loro a rivalersi sui veri
responsabili) in cui si spiegano i
fatti, riservandosi di quantificare i
costi in altra istanza.
Cosa succede, invece, per chi non
è in possesso di uno scontrino che
attesti l’avvenuto rifornimento?
Come ho anticipato, andrà valutato
caso per caso. Potrebbero essere

Un lavoro senza sosta
per officine e concessionarie

Svuotamento del serbatoio, pulizia degli iniettori e cambio filtro del gasolio: queste le operazioni
che, nei casi meno gravi, in questi giorni i meccanici stanno eseguendo incessantemente
Nel frattempo concessionarie e officine vengono prese d’assalto per
capire cosa fare e come riparare le
proprie vetture, possibilmente senza
dover sborsare troppi soldi. Tante
le cifre circolate nei giorni scorsi,
ma la verità è che non c’è assoluta
certezza. Si va dai 200-300 euro
per lo svuotamento del serbatoio
e il cambio del filtro del gasolio a
spese ben maggiori se vengono intaccati anche iniettori e pompa. A
questi si aggiunge la spesa per il
trasporto tramite il carro attrezzi.
La conferma arriva anche da chi
quelle macchine le vede quotidianamente da decenni, come la concessionaria Renault e Dacia “Guglielmo De Nuzzo”, che dal 1971
opera a Casarano ed è leader nel

settore per tutta la provincia di
Lecce. “In questi giorni da noi si
sono presentati diversi automobilisti
-confessa Giuseppe, responsabile
del front office per l’assistenza
post vendita e l’officina-. Fondamentalmente il lavoro che abbiamo
fatto sui veicoli che sono arrivati
è stato quello di svuotare il serbatoio, poi viene svuotato il circuito
d’alimentazione, quindi nel depuratore di iniezione si immette il
carburante nuovo e si prova la
vettura; se la macchina va bene
vuol dire che il problema è stato
risolto. Naturalmente in queste
operazioni va cambiato il filtro
del gasolio, che può essere danneggiato dalla presenza o meno di
metalli dovuto all’immissione di

gasolio ‘irregolare’, per una spesa
complessiva che si aggira tra i 200
e i 240 euro. Se il problema è di
produzione di metallo nell’impianto
ovviamente i costi aumentano parecchio”.
Allora quali sono i consigli da seguire non appena si riscontra qualche problema a bordo della propria
automobile, quali ad esempio il
singhiozzamento? “Primo fra tutti
fermarsi immediatamente (naturalmente senza recare pericoli per
gli altri utenti della strada), chiamare il numero verde (nel caso
specifico 0080087362858), si procede al ritiro della macchina attraverso il carro attrezzi e, una
volta arrivati in officina, si valuta
il da farsi”.

utili prove testimoniali, è molto
più complicato avere le riprese
dell’area di servizio perché bisogna
avere consapevolezza precisa dell’orario in cui è avvenuto il rifornimento. Infatti, non si possono
chiedere le registrazioni di tutta la
giornata, ma solo quelle di un
breve lasso di tempo e comunque
non è facile averle. Meglio avere
dei testimoni e, se l’auto si è fermata
pochi metri dopo essere usciti dal
distributore, potrebbe far fede la
ricevuta del carro attrezzi.
Si procederà dunque in quale direzione?
Non ci sono i margini per un’azione
collettiva classica perché si tratta

di situazioni non omogenee, diverse
le une dalle altre. Si potrebbe
optare per un’azione cumulativa,
vale a dire portare avanti le istanze
extragiudiziali insieme e poi valutare, se dovessimo arrivare a giudizio, se fare un’unica causa con
più attori o diverse cause con attori
separati. Ci sono persone che lamentano danni che si aggirano
anche attorno ai 2mila euro, ma
siamo in una fase ancora preliminare e bisogna diffidare degli speculatori. Da quanto abbiamo visto
il problema è sorto intorno al 2930 dicembre, stiamo aspettando
l’esito delle indagini penali in corso
per capire come muoverci.

Intanto su Facebook e Whatsapp
è caccia ai distributori “cattivi”

La notizia del gasolio impuro distribuito nel Salento ha generato, come
purtroppo spesso accade nell'era dei social network, la nascita di strampalate
teorie complottistiche e un'assurda “caccia alle streghe” che ha interessato
anche distributori per nulla toccati dalla vicenda, costretti a spiegare sempre
via Facebook di non essere tra i responsabili del misfatto.
Così nei giorni immediatamente successivi alle prime segnalazioni, un
messaggio audio si sarebbe diffuso via Whatsapp, attraverso cui un fantomatico
operatore del settore consigliava quali distributori evitare e in quali poter fare
tranquillamente rifornimento. Messaggio privo di ogni fondatezza e che ha
comportato, da una parte, il panico tra gli utenti e, dall'altra, un evidente
danno d'immagine ed economico a tutti quei distributori che in realtà erano
innocenti e senza alcuna colpa. Del caso se ne è occupata anche “Striscia la
notizia”, il cui inviato Pinuccio ha intervistato a Lecce alcuni automobilisti che
si dichiaravano danneggiati dal carburante acquistato presso le stazioni self
service di EnerCoop. La società prontamente ha replicato all’inviato di
“Striscia” riferendo dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza presso i
propri impianti a Surbo e Brindisi, controlli risultati negativi. A questo punto
solo le indagini della Procura possono accertare le reali responsabilità.
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In Puglia sei decessi per influenza
Anche se sono molti i salentini influenzati,
per fortuna la copertura vaccinale quest’anno è stata più alta con 150mila
dosi di vaccino distribuite pari a una
copertura del 60% della popolazione a
rischio. Il vaccino ad oggi rappresenta
la vera alternativa per impedire o per
ridurre la diffusione della malattia e
per prevenire un peggioramento dei
casi. Dai dati forniti dall’Osservatorio
Epidemiologico Regionale in Puglia si
contano già sei decessi e un bilancio
di 15 persone ricoverate in gravi condi-

Un’epidemia da codice rosso

Blocco dei ricoveri ordinari, 9 ambulanze in più, attivazione del servizio Scap per pazienti
pediatrici e assunzione di nuovi medici: così la Asl di Lecce corre ai ripari contro l’influenza
L’influenza non ha ancora raggiunto il picco (previsto da metà
gennaio sino a fine mese) ma ha
già costretto al letto un gran numero di persone tra adulti e bambini, mandando in tilt gli ospedali,
principalmente i Pronto Soccorso.
Il vaccino rappresentava la vera
alternativa per impedire o per ridurre la diffusione della malattia
e per prevenire un peggioramento
dei casi. Intanto il direttore del
118 Maurizio Scardia d’intesa con

il direttore Sanitario della Asl Antonio Sanguedolce ha quindi messo
in campo il Piano di potenziamento
previsto in questi casi, affiancando
le 25 ambulanze e le 6 automediche
già in dotazione con 9 mezzi di
soccorso supplementari messi a
disposizione gratuitamente dalle
associazioni di volontariato convenzionate. In più i Pronto Soccorso dovranno dare priorità ai
pazienti giunti in ambulanza, proprio per liberare velocemente i

mezzi e renderli disponibili per
ulteriori chiamate d’emergenza.
Per quanto riguarda il “Vito Fazzi”
e il “Veris Delli Ponti”, così come
stabilito in precedenza per l’Ospedale di Copertino, è stato deciso
il blocco temporaneo dei ricoveri
ordinari (programmabili) in modo
da rendere disponibili un maggior
numero di posti letto per le patologie stagionali e influenzali. Uniche
eccezioni per le emergenze e i pazienti neoplastici. È di questi giorni

inoltre la notizia dell’attivazione
del servizio Scap, per sgravare il
personale del Pronto Soccorso dai
pazienti pediatrici, che verranno
seguiti a parte. Un’ulteriore boccata
d’ossigeno dovrebbe arrivare dall’immissione in ruolo per 20 medici
a fronte dei 53 assunti con concorso solo per i Pronto Soccorso
e per cui la graduatoria è stata
pubblicata ad ottobre.
Intanto proprio nei Pronto Soccorso della provincia si va avanti,
tra turni di 12 ore con gli operatori
del 118 costantemente al telefono
e le ambulanze che percorrono in
lungo e in largo il territorio. Un
impegno gravoso. Giornalmente
si registrano circa 20 nuovi ricoveri
al giorno solo presso il “Vito Fazzi”, in media il 12% di coloro

zioni. Inoltre è stata aperta un’inchiesta
proprio riguardo la campagna No Vax
del movimento “Nati Liberi” che si è
trovata costretta ad eliminare dalle affissioni pubbliche i manifesti a sfavore
delle vaccinazioni. Per la responsabile
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale Cinzia Germinario “oltre alle vittime,
anche gli ammalati gravi ricoverati nei
reparti di Rianimazione e Pneumologia
negli ospedali pugliesi sono persone
che hanno altre patologie gravi e che
non sono state vaccinate”.

che si presentano al Pronto Soccorso, intasato da oltre 200 persone con picchi di 230-240 accessi,
il 30% dei quali legato alla sindrome influenzale con forme di
complicanza varie.
Asl Lecce ricorda agli utenti che è
opportuno far ricorso al 118 e ai
Pronto Soccorso solo nei casi di
emergenza, mentre è consigliabile
rivolgersi ai medici di Medicina
generale, ai pediatri e al servizio
di Guardia medica nelle situazioni
meno gravi. In tal modo si potrà
evitare sia di affollare i Pronto
Soccorso sia di far ricorso impropriamente alle ambulanze, sottraendole a casi più complessi, ma
anche risparmiarsi lunghe e molto
spesso inutili attese.
Clara Scarciglia
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Parcheggi, croci (tante) e delizie (poche)
La Giunta istituisce la possibilità per i residenti del centro storico di parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu.
Intanto Salvemini propone di istituire la sosta a pagamento nel piazzale antistante il “Vito Fazzi”

Parcheggiare gratuitamente nelle aree a
sosta tariffata per i residenti della Ztl del
centro storico: questa l’ultima novità in
fatto di parcheggi a Lecce. Il provvedimento
ha il fine di offrire una maggiore comodità
di parcheggio per quanti risiedono nel
centro storico, consentendo loro di parcheggiare gratuitamente in prossimità della
propria abitazione senza necessariamente
entrare nella Ztl, e punta a ridurre progressivamente la pressione delle automobili
parcheggiate in piazzette e strade del centro
storico di importante valore storico, artistico e architettonico.

A tal fine il centro storico infatti è stato
mappato e suddiviso in sette zone corrispondenti ad altrettante aree tariffate di
pertinenza, nelle quali ciascun residente
potrà ottenere un permesso gratuito per
la sosta. Anche per i residenti del centro
storico dunque varrà quanto previsto dall’articolo 1.7 del Regolamento per la Gestione del Servizio della Sosta Tariffata:
“Ai cittadini residenti nelle zone assoggettate al pagamento della sosta (residenza
solo all’interno della zona a pagamento),
che non siano possessori di box auto e
siano regolarmente iscritti nei registri del-

l’anagrafe del Comune di Lecce, viene
concesso il rilascio di un permesso gratuito
per la sosta di una sola autovettura per
ogni unità abitativa”.
Intanto per combattere il fenomeno parcheggiatori abusivi alle porte dell’ospedale
“Vito Fazzi” il sindaco Carlo Salvemini
ha proposto la realizzazione di un parcheggio a pagamento nel piazzale antistante
il nosocomio. L’idea, annunciata direttamente dal primo cittadino sulla sua pagina
Facebook, ha trovato il plauso dei cittadini
ma non degli avversari politici tra cui
Leonardo Calò, coordinatore provinciale

di “Noi con Salvini”, il quale ha bocciato
senza riserve il provvedimento: “Per combattere realmente il racket dei posteggiatori
abusivi bastano controlli, pattugliamenti
e, magari, un posto fisso di Polizia Municipale proprio in quel piazzale Gravare i
cittadini di un altro balzello serve solo a
rimpinguare le casse comunali”
Al giudizio di calò si aggiunge quello di
Mauro Giliberti, già candidato sindaco
nelle ultime amministrative, il quale chiede
a Salvemini di fare un passo indietro:
“Combattere l’abusivismo sarà possibile
tramite pattuglie e videosorveglianza”.

Patto di ferro tra Palazzo
Carafa e Conservatorio

Truffa Antiracket,
processo rinviato
al 16 marzo

Circa trenta gli imputati in una vicenda giudiziaria che ha
dominato le pagine di cronaca nel 2017 e per la quale il
Comune di Lecce si è costituito parte civile
È stata senza dubbio la vicenda che più di
altre ha segnato l’anno appena trascorso,
turbando profondamente le comunità di
Lecce, quella che ha investito l’Associazione
Antiracket Salento. Un caso giudiziario
scoppiato a seguito delle indagini condotte
dalla Guardia di Finanza, su mandato della
Procura di Lecce, che ha portato alla luce
come l’Associazione e gli Sportelli (presenti
a Lecce, Brindisi e Taranto) non sarebbero
stati in realtà operativi, ma costituiti proprio
con lo scopo di frodare i finanziamenti

pubblici tramite rendicontazione fittizia di
spese per il personale, l’utilizzo di fatture
per operazioni inesistenti riguardanti l’acquisizione di beni e servizi, di spese per
viaggi e trasferte in realtà mai avvenute,
falsa attestazione del raggiungimento degli
obiettivi richiesti dal progetto in termini di
assistenza ai nuovi utenti e numero di denunce raccolte.
L’inizio del processo nei confronti degli
imputati, tra cui la figura chiave dell’inchiesta, secondo l’ipotesi accusatoria, quella

della presidente dell’Associazione Antiracket, Maria
Antonietta Gualtieri (nella
foto), oltre a Pasquale Gorgoni (funzionario dell’ufficio
Patrimonio del Comune di
Lecce), Giuseppe Naccarelli
(ritenuto capo, promotore
e organizzatore dell’associazione per delinquere) e
l’ex assessore Attilio Monosi
(per il quale la Procura ipotizza le accuse di peculato
e truffa), oltre ad altri 24
imputati, è stato rinviato al
16 marzo e si terrà, su richiesta del collegio difensivo nell’aula bunker
di Borgo San Nicola a Lecce. Il rinvio è
stato dettato dalla nullità del decreto che
dispone il giudizio: l’atto notificato, infatti,
è risultato incompleto e per alcuni imputati
non sono stati riportati i reati contestati.
Intanto il Comune di Lecce, il Ministero
dell’Interno, il Fai (Federazione Antiracket
Italiana) e un’associazione di commercianti
di Calimera hanno depositato la richiesta
di costituzione di parte civile.
Pasquale De Santis

Nei giorni scorsi è stato siglato un protocollo
d’intesa tra il Comune di Lecce e il Conservatorio di Musica “Tito Schipa”, uno dei principali istituti musicali del Sud Italia. Oggetto
del protocollo, che avrà una durata di tre
anni, è la programmazione congiunta e la
realizzazione di iniziative culturali e musicali
in città, volte a sviluppare una produzione
culturale basata sulla riscoperta dei luoghi,
delle diverse epoche storiche e degli artisti
che hanno segnato la vita della comunità
leccese.
“Il protocollo d’intesa è un fatto importante,
anzi storico -ha dichiarato il presidente del
Conservatorio Biagio Marzo-. Grazie al sindaco
Carlo Salvemini e alla sua Giunta si sta per
costituire un inedito sistema culturale con il
coinvolgimento del Comune, dell’Università
del Salento, del Conservatorio e dell’Accademia di Belle Arti. Il percorso culturale che
intendiamo tracciare insieme va dal centro
storico ai quartieri, valorizzando i beni paesaggistici e culturali e la narrazione dei genius
loci della città”. “Elemento di punta dell’accordo -aggiunge il direttore del Conservatorio
Giuseppe Spedicati, è il programma della
stagione concertistica che comprende 11
concerti e che si chiuderà a giugno con la
Festa Europea della Musica, i cui protagonisti
saranno docenti e i migliori studenti dell’Istituzione che ho l’onore di dirigere. Tutte le
altre attività saranno via via concordate e interesseranno le marine leccesi e tutti i
quartieri della città”.
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Nuova vita per i grifoni
di piazza Aldo Moro
Sono terminati i lavori di restauro delle sei sculture del palazzo municipale di
Maglie che dovrebbero ritornare al proprio posto entro il 31 gennaio

Foto di Pino Cavalera

Si tratta di sei grifoni in ghisa con funzione
di portalampade posti sulla facciata del
palazzo municipale di Maglie che, secondo
l’azienda incaricata degli interventi di recupero,
risalirebbero all’immediato dopoguerra e sarebbero riconducibili allo scultore Luigi De
Carolis. Entro il 31 gennaio le sculture dovrebbero tornare al loro posto e nel frattempo
l’assessore all’Arredo Urbano, Franca Giannotti, coglie con soddisfazione la conclusione
dei lavori: “Si tratta di un importante intervento effettuato con una somma pari a
18mila euro più Iva e che accantonai quando
si diede esecuzione al progetto di manutenzione straordinaria del palazzo municipale,
grazie ad un mutuo di 350mila euro. I grifoni
sono parte intrigante dell’immobile e quindi
anche a loro è stata riservata la massima attenzione e cura”.
L’assessore ha poi voluto rassicurare i cittadini
sul prossimo ripristino delle sculture, che da
tempo mancano dalla facciata del palazzo:
“I magliesi hanno dimostrato di avere a
cuore queste sculture e presto torneranno ad
ammirarle. Si tratta di opere di particolare
pregio artistico e che fanno parte della storia
della nostra città. Proprio per questo motivo,
sono state sottoposte a degli interventi di restauro nel rispetto di tutte le regole del caso.
Ci è voluto sicuramente del tempo, ma era
necessario per restituire i grifoni ai cittadini

otranto

Giovani campioni crescono

Ottimo bilancio per il team Juniores dell’Otranto Calcio, che anche
quest’anno intende dimostrare il proprio valore sul campo
Mentre la prima squadra affronta più che
dignitosamente il campionato di Eccellenza
regionale dopo un’estate tribolata, a Otranto
la squadra Juniores sta sovvertendo tutti i
pronostici ed al termine del girone di ritorno
è inaspettatamente terza a sole tre lunghezze
dalla capolista. Una posizione inimmaginabile
solo qualche mese fa, questa estate, quando
molti ragazzi avevano lasciato la squadra
per seguire il vecchio mister e altri erano
stati ‘promossi’ nelle categorie superiori.
“Si può tranquillamente affermare che siamo
partiti da zero -ci confessa Luca Leucci, responsabile del settore Giovanile dell’Otranto
Calcio- ed è per questo che siamo ancora
più orgogliosi del risultato ottenuto finora.
Senza contare il fatto che potremmo giocare
con dei giocatori classe ‘98 e 99’ e abbiamo
invece deciso di allestire una squadra di
2000 e di 2001”.

La classifica, il primato, il titolo di
campione regionale, non sono però
tra i principali obiettivi della compagine Juniores. “Quello che più
ci interessa è far crescere questi ragazzi, farli maturare, renderli squadra prima che giocatori, in maniera
tale da farli trovare già pronti per
il futuro, per le categorie superiori,
per le chiamate della prima squadra,
e magari non solo della nostra”.
E di chiamate quest’anno ne sono già arrivate:
“Abbiamo già avuto il piacere di ‘concedere’
ai ‘grandi’ tre nostri ragazzi -continua Leucci-, uno per ogni reparto. Fabio Nero, il
nostro bomber, che ha già siglato 13 reti ed
è attualmente il capocannoniere. Salvatore
Valentini, tecnico difensore centrale che sta
dimostrando continuità, e Manuel Landriscina, un regista 2001 aggregato inizialmente

addirittura al ritiro della prima squadra”.
Una citazione va anche all’artefice di questo
exploit, il mister Adriano Papadia: “Un
tecnico giovane, colto, preparato, tecnicamente
e tatticamente, con noi ormai da 5 anni e su
cui puntiamo molto dopo la trafila tra Giovanissimi, Allievi e ora la Juniores”, conclude
Leucci.
Ugo Tramacere

di Maglie in tutto il loro antico splendore”.
Lavori resi necessari anche dallo stato di
conservazione delle opere, che presentavano
corrosione e lacune nella volumetria; sono
state così ricostruite le parti mancanti con
del materiale diverso dall’originale ma comunque compatibile, seguendo i principi di
reversibilità e riconoscibilità degli interventi.
E dopo i grifoni, l’assessore Giannotti anticipa
altri lavori di restauro di elementi di arredo
urbano: “Anche i lampioni antistanti la
Chiesa Matrice verranno sottoposti a degli
adeguati interventi. Anche in questo caso ci
vorrà del tempo per ottenere un risultato
migliore, ma faremo sempre tutto insieme
alla Sovrintendenza e con un’azienda con
questa accreditata”.
Alessandro Chizzini

Al Liceo “Capece”
torna la Notte bianca
L’appuntamento è per venerdì 12 gennaio nella
suggestiva cornice del Palazzo Capece dove, dalle
18 alle 24, avrà luogo la “Notte Nazionale dei
Licei Classici”: poesia, musica e danza sul tema
dell’Amore. Dopo i saluti della dirigente scolastica
Gabriella Margiotta e del sindaco di Maglie Ernesto
Toma, si partirà con la rappresentazione dell’Inno
ad Eros dall’Antigone di Sofocle e della congiura
di Catilina. In ambienti allestiti per l’evento, saranno
presentati inoltre un video sulle Metamorfosi di
Ovidio, un simposio con la recitazione di testi lirici
greci ed esercizi di ginnastica ritmica.
Alle 19.30 avrà inizio lo spettacolo in Aula Magna,
con un ricco programma: dalla recitazione con
accompagnamento musicale e coreografico di
testi della letteratura greca, latina, italiana e
inglese (intervallati dall’esecuzione di brani di
musica classica e canzoni d’autore), alla rappresentazione di scene dal Cyrano de Bergerac. In
cartellone anche un talk show dal titolo “Le donne
nell’Atene antica” (una parodia di “Porta a porta”),
la recitazione di passi da Ferite a morte di Serena
Dandini sulle vittime di femminicidio, la “Lectura
Dantis” e il “Somnium Scipionis” dal De re publica
di Cicerone. Concluderanno la serata un canto
corale (l’Inno al Sole di Mesomede di Creta) e la
recitazione dell’Inno omerico a Selene.
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La storia dell’ospedale “Panico”,
un premio dalla critica

La giuria del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” ha attribuito l’importante riconoscimento
a La Visione e la Speranza, libro del medico e giornalista tricasino Rodolfo Fracasso

Nei giorni scorsi la giuria del Premio Internazionale “Michelangelo
Buonarroti” (organizzato in Toscana) ha comunicato sul proprio
sito internet l’assegnazione al tricasino Rodolfo Fracasso (nella
foto), medico e giornalista, del
premio della critica nella sezione
“Narrativa” per il suo saggio che
ricostruisce e documenta nei particolari le origini dell’ospedale e
dell’Azienda ospedaliera “Cardinale

Giovanni Panico” che il 1° ottobre
dello scorso anno ha inaugurato il
giubileo per i suoi 50 di attività.
La Visione e la Speranza. Il Cardinale Giovanni Panico e l’attualità
delle “magnifiche Opere” delle
Suore Marcelline a Tricase: questo
il titolo del volume, edito dalla
Pia Fondazione di Culto e Religione
“Cardinale G. Panico”, stampato
in 3mila copie e può essere richiesto
gratuitamente presso la Direzione

della stessa Azienda ospedaliera.
“Si tratta di una pubblicazione
dai caratteri scientifici, per l’attendibilità di fonti e di dati, e nessuno degli interventi contenuti
(suor Margherita Bramato, monsignor Vito Angiuli e il professor
Hervé Cavallera) ha carattere celebrativo o d’occasione, come spesso avviene in casi simili”. Così lo
recensisce il professor Luigi Montonato sul mensile “Presenza Tau-

risanese” che aggiunge: “In esso
vanno segnalati sia l’importante
background che comprende la realtà socio-economico-culturale del
basso Salento nella seconda metà
del Novecento, sia l’importanza
che il libro ha per lo studio e la ricerca in ambiti disciplinari diversi”.
Infine ecco come ne parla monsignor Salvatore Palese, già docente
di Storia della Chiesa, preside e
co-fondatore della Facoltà Teologica Pugliese sul bimestrale religioso-sociale “Siamo la Chiesa”:
“Questo bel volume analizza e illustra con completezza un ‘miracolo’, uno dei tanti esempi della
carità cristiana che la Chiesa ha
costruito negli oltre 150 anni dall’unità d’Italia e che con molta
difficoltà si trovano nella storiografia tradizionale. La ricostruzione
accurata che Rodolfo Fracasso ha
fatto -continua Palese- è un contributo significativo alla storia del
Novecento meridionale e del mondo cattolico contemporaneo. Nel
testo si intrecciano due storie,
quella del cardinale Giovanni Panico per i suoi concittadini e quella
dell’Istituto internazionale delle
Suore Marcelline per le popolazioni
salentine estreme. Due storie che
hanno fatto e fanno il bene del
Capo di Leuca dal Novecento ai
nostri giorni: la realizzazione del-

l’Azienda ospedaliera, polo d’eccellenza nella sanità provinciale e
regionale (con Ospedale, Hospice
e Polo didattico universitario), e
che dà lavoro a circa mille persone
direttamente e ne coinvolge altre
migliaia nel suo indotto tipicamente
legato al settore terziario della
locale economia (istituti di credito,
scuole, negozi, trasporti, attività
ricettive). L’Azienda porta il nome
del cardinale fondatore (scomparso
ben prima della sua realizzazione),
è stata di fatto costruita dalle Suore
Marcelline (guidate dalla Madre
generale Elisa Zanchi) con enormi
sacrifici e dedizione e da esse è da
sempre gestita con lungimiranza e
costante attenzione al progresso e
ai segni dei tempi. Di questo sono
una prolungata eco le lettere tra
Panico e la Zanchi, edite nella preziosa appendice inserita nel volume.
Come si vede, è una storia affascinante, progettata -conclude monsignor Palese- da chi per fede la
vedeva già realizzata nell’intimo
(la Visione) e affidata ai contemporanei perché possa continuare
a fruttificare (la Speranza)”.

tiggiano

Nuova vita al Palazzo Serafini-Sauli con “Spaghetti (w)eastern”

Lo storico edificio si appresta a diventare un nuovo polo culturale diffuso, dove troverà sede un museo (unico nel suo genere) dedicato ai film western all’italiana
“Spaghetti (w)eastern”, questo è il
nome del progetto che valorizzerà
Tiggiano ed in particolare Palazzo
Serafini-Sauli, dominante la piazza
del comune. Ammonta a 550mila
euro l’investimento destinato al
progetto che porterà una serie di
interventi di riqualificazione e riallestimento dell’intera struttura al
fine di migliorare la vivibilità degli
ambienti e renderli più confortevoli
e accessibili. Così, oltre alla biblioteca comunale del polo SAC Porta
d’Oriente, al giardino esterno con
apiario e orto didattico gestiti dalla
cooperativa Terrarossa e al museo
permanente sulla civiltà contadina,

si aggiungerà una nuova biblioteca
di comunità che avrà al centro la
storia, l’arte e la vita country del
luogo (donde l’evocativo nome del
progetto “Spaghetti (W)eastern”).
Grazie a questa multisettorialità
culturale Palazzo Serafini-Sauli sarà
il fulcro di un polo culturale diffuso.
Novità assoluta, invece, costituirà
la creazione all’interno dell’edificio
storico un museo (il primo a livello
internazionale) dedicato al genere
cinematografico spaghetti western.
L’idea è venuta a due cittadini onorari di Tiggiano, Helen Mirren e
Taylor Hackford, che lo scorso giugno hanno firmato una lettera d’in-

tenti con il primo cittadino, Ippazio
Morciano.
Hackford ha proposto di creare
all’interno delle sale, un museo che
ripercorra le gesta di personaggi
entrati nell’immaginario collettivo,
come Trinità o Django. Un’operazione non solo culturale, ma che
avrà un importante ritorno d’immagine per tutto il territorio. La
proposta prevede anche la creazione
di una scuola di sceneggiatura e cinematografia nonché un laboratorio
dove far esercitare le nuove leve
che seguiranno lezioni di registi affermati.
M. Maddalena Bitonti

11
poggiardo

13 gennaio 2018

Ciao, Angelo
Grande cordoglio per la
scomparsa, lo scorso 4 gennaio,
del fotografo e attore teatrale
Angelo Longo

Fotografo, videomaker, attore teatrale. Una
personalità eclettica quella di Angelo Longo,
conosciutissima e stimata figura di Poggiardo
scomparso improvvisamente lo scorso 4
gennaio a 54 anni. Un lutto anche per la redazione di Belpaese, dove Longo era approdato già nel 2002, anno della sua fondazione; il nostro ricco archivio fotografico
è infatti soprattutto il frutto del lavoro da
lui svolto presso la nostra testata.
Titolare di un studio fotografico di Poggiardo,

nel 1996 è stato uno dei fondatori della
compagnia teatrale “Corte de’ Miracoli”
di Maglie, e il teatro ha rappresentato una
passione e una professione per Angelo. La
sua improvvisa scomparsa è stata uno shock
per la città, soprattutto per chi lo conosceva
bene, come Tommaso Lezzi con cui ha condiviso numerose esperienze personali e professionali: “Conoscevo Angelo sin da bambino e non posso non ricordarlo come un
gran lavoratore, un professionista dal quale
ho imparato tanto. Abbiamo collaborato
insieme per iniziative volte alla promozione
di Poggiardo e Vaste e la sua esperienza mi
ha aiutato molto per continuare su questa
strada; anch’io mi sono avvicinato al mondo
del teatro entrando a far parte della compagnia amatoriale ‘Attori per caso’ e oggi
mi avvalgo dei suoi preziosi consigli ogni
volta che salgo sul palco. Prima che un collega, però, ricorderò Angelo soprattutto
come un amico”.
Tanti i rapporti di stima e amicizia nati nel

mondo del giornalismo, tra cui quello con
Giovanni Deodato Guida: “Ho appreso
con grandissimo dispiacere dell’improvvisa
scomparsa dell’amico e collega Angelo. Proprio alcuni giorni prima lo avevo incontrato
a Poggiardo ed insieme ricordavamo il bellissimo periodo passato a Belpaese; era
l’inizio di quella bella esperienza editoriale
e si era creato un gruppo di amici con Massimo Giordano e altri colleghi, tra cui Salvatore Ciriolo, Maurizio Tarantino e Nunzio
Pacella. Tanti ricordi mi legano ad Angelo,
in particolare la nostra inchiesta sul depuratore consortile tra Diso e Ortelle e il
nostro viaggio a Bari il 29 maggio del 2005,
quando 200mila fedeli accolsero Papa Benedetto XVI: io e lui eravamo lì a documentare e raccontare quel bellissimo evento.
Rimane il ricordo di un uomo giusto e
buono, con tanta curiosità culturale e tanta
voglia di interrogare ed interrogarsi sul
senso delle cose e della vita”.
Alessandro Chizzini

Si parla di turismo con il Sottosegretario ai Beni e alle Attività culturali
Un incontro per parlare di cultura e turismo come chiavi imprescindibili per lo sviluppo del Salento è quello che il
Consorzio di Pro Loco del Salento Messapico (costituito
dalle Pro Loco di Poggiardo, Nociglia, Botrugno, Spongano,
Marittima, Porto Badisco, Vignacastrisi, San Cassiano) ha organizzato, con il patrocinio e la collaborazione del Comune
di Poggiardo, del Sac delle Serre Salentine e dell’Unpli
Puglia, venerdì 12 gennaio alle 11 presso il Palazzo della
Cultura a Poggiardo e a cui parteciperà il sottosegretario ai
Beni e alle Attività culturali e del turismo Dorina Bianchi
(nella foto).

La presenza del Sottosegretario rappresenta un’occasione
preziosa per questo territorio, e per Poggiardo in particolare,
in una fase in cui si è, a livello regionale, intrapreso un
processo di sviluppo che ha come elemento cardine proprio
il ricco patrimonio di beni culturali. Al dibattito prenderanno
parte anche il presidente del Consorzio di Pro Loco Salvatore
Pedio, il sindaco di Poggiardo Giuseppe Colafati, l’assessore
all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, Loredana
Capone, il presidente del GAL “Porta a Levante” Gabriele
Petracca e il presidente UNPLI Regionale Rocco Lauciello.
Pasquale De Santis

cutrofiano

Al via il 24 gennaio a Palazzo Filomarini la
“Mostra della Memoria” a cura di Donato Maglio
Per ricordare l’ottantesimo anniversario dalla pubblicazione delle Leggi razziali dal 24 al 27 gennaio sarà
allestita la “Mostra della Memoria” presso le Scuderie
di Palazzo Filomarini a Cutrofiano. L’esposizione, che
si fregia del Patrocinio della Provincia di Lecce e del
Comune di Cutrofiano, è un progetto ideato dal cutrofianese Donato Maglio, ricercatore e appassionato
di storia della Seconda Guerra Mondiale, supportato
da alcuni artisti cutrofianesi e salentini e da studenti
del Liceo Artistico “Pietro Colonna” di Galatina.
La mostra e il programma delle iniziative delle quattro
giornate, il cui tema sarà “Olocausto e Shoah spiegati
ai ragazzi. Testimonianze dai lager scritte e orali”,
saranno aperti mercoledì 24 gennaio alle ore 17,30, con il saluto
del Presidente della provincia Antonio Gabellone, del sindaco di
Cutrofiano Oriele Rolli e dell’assessore comunale alla Cultura
Lillino Masciullo. Le opere d’arte,
inedite, saranno commentate dal
dottor Giovanni Giangreco, sovrintendente e storico, mentre i
musicisti Donatello Palermo e
Giusy Colì cureranno la colonna
sonora dell’evento, a cui prenderanno parte anche alcuni esponenti delle comunità ebraiche.
Grande l’attenzione rivolta alle

giovani generazioni con il convolgimento delle Scuole
che, nei giorni 25, 26 e 27 gennaio, visiteranno la
mostra e avranno modo di partecipare a proiezioni e
lezioni sull’Olocausto. Chiude il programma di inizitive,
sabato 27 alle 18.30, la presentazione del libro
Crudeltà nascoste di Donato Maglio, a cui seguirà la
testimonianza di Enrico Vanzini 95enne, ex deportato
nel campo di sterminio di Dachau, e le letture di
Enzo Lazzari e Gabriele Bernardi. Tra gli invitati
Giuseppe de Pascalis e Antonio Polimeno di Cutrofiano
e Nicola Santoro di Cursi, già deportati nei campi di
concentramento in Germania.
Pasquale De Santis

12

13 gennaio 2018
Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Quegli strani amici di famiglia,
c’è il Salento dentro
Dal tragico al comico, tutto in una serata. Al Ducale di Cavallino
il salentinissimo spettacolo di Carla Guido, Fabrizio Saccomanno
e Massimo Giordano

Sabato 13 gennaio (ingresso alle 20, inizio guono la loro fattiva collaborazione avviata
spettacolo alle 20.30) si alza il sipario del anni addietro, apportando il loro personale
Teatro Ducale di Cavallino su Quegli strani e unico tocco professionale e umano. Carla
amici di famiglia. Tre piccoli monologhi ed Guido, l’amata attrice e cantante lirica oriuna pièce, tutti in dialetto salentino e tutti ginaria di Melendugno, insieme a Fabrizio
assemblati in un unico spettacolo. Nei tre Saccomanno, l’attore, regista, drammaturgo
racconti, basati su fatti realmente accaduti, e pedagogo teatrale originario di Galatina,
l’espressione “liberamente ispirato a” diviene e all’attore e regista magliese Massimo
la clausola liberatoria della creatività dram- Giordano, arrivano a parlare direttamente
maturgica e attoriale. Ruotando intorno al al cuore dello spettatore utilizzando la forza presenta come una ventata di novità.
uno sfondo che guarda al Salento, e a
tema della famiglia e delle sue varie e e il carattere immaginifico del dialetto sa- Quegli strani amici di famiglia appare chiunque se lo porta dentro sempre, quale
alterne vicissitudini, lo spettacolo accom- lentino per una mise-en-scène che, alternando quindi come un piccolo gioiello dell’arte paradigma di una più alta riflessione unipagna lo spettatore in un viaggio che si i toni drammatici e quelli più leggeri, si teatrale, che si staglia luminoso e bello su versale. Info: 331.6393549.
snoda lungo il doppio sentiero del
dramma e della comicità, come si
confà alla migliore commedia degli
equivoci. La scelta, infatti, di far
stemperare l’esilarante vicenda
in arte Mandi Mandi, che lo chiama di Canale8, fino alle più recenti parteSaper far ridere, e sorridere, è sicuradell’ultimo pezzo in un profondo
mente un’arte che nasce dal cuore. al suo fianco nella trasmissione comica cipazioni nei film É stato il figlio di Damood salentino, dai colori vivaniele Ciprì, Premio “per il migliore conIl Grande Fraschiello in onda su TeleLo sa bene l’attore comico, presentacissimi e speziati, costituisce il voMartino
Meuli
tributo tecnico” per la fotografia alla
Friuli.
Nasce
così
tra
i
due
un
sodalizio
tore
e
cabarettista
(a
lano a possibilità espressive inesinistra nella foto). Originario di Martina artistico che li vede insieme per anni Mostra del Cinema di Venezia, e Mansplorate, che si elevano a potenza
Franca (dove vive), ma leccese d’ado- nelle trasmissioni televisive più amate naggia la miseria di Lina Wertmüller.
della comicità.
zione (dove lavora da oltre vent’anni dal grande pubblico, da Quelli che il Oggi lo vediamo interprete a fianco di
Ciascuno dei tre monologhi si traSpiro Cometa del nuovo film Sarà un
come assistente amministrativo presso calcio a Colorado Cafè Live.
sforma dunque in un importante
il Conservatorio “T. Schipa”), inizia la Nel 2004 arriva inoltre l’importante mondo migliore, per la regia di Tony
spunto di riflessione, recando ben
Zecca e Mino Chetta, che presentano
sua attività artistica nel 1982 con la giro di boa da solista per la sua
impresso il segno, e la firma, di
partecipazione ai film L’infermiera di carriera, grazie alla partecipazione nel così il nuovo film: “Sarà un lavoro sul
ciascuno dei tre interpreti: Carla
notte e Il sommergibile più pazzo del programma condotto da Maddalena Sud Italia, sulla bellezza dei nostri vedrete delle belle”. Girato tra la Puglia
Guido, Fabrizio Saccomanno e
mondo. Con la fine degli anni ‘90 Corvaglia su Happy Channel e su Sky paesaggi. Praticamente una pellicola e la Basilicata, sarà proiettato al
Massimo Giordano. Tre nomi noti
arriva il fortunato incontro col noto Vivo, seguito poi dalla sit-com Naaaa spensierata, a tratti allegri, con attori cinema in anteprima nazionale il 25
delle scene teatrali locali e nazionali
cabarettista televisivo Marco Milano, di Telenorba e da diverse trasmissioni simpatici. La trama è segreta, ma ne e 26 gennaio.
che qui, gomito a gomito, prose-

A tutta risata con Martino Meuli in Sarà un mondo migliore

   

FESTA DI SANT’IPPAZIO
  

 

Il 18 e 19 gennaio prossimi la comunità di Tiggiano celebrerà il patrono
Sant'Ippazio, vescovo di Gangra, nato in Asia Minore ai tempi dell'imperatore Costantino, protettore della virilità maschile e dell'ernia inguinale la cui venerazione arrivò nel basso Salento probabilmente
importata dai monaci Basiliani.
Il programma prevede per giovedì 18 gennaio l’inizio della settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani: alle 10.30 i ragazzi incontreranno
don Tonino presso Chiesa Sant’Ippazio con la presenza del presidente
della Fondazione “Don Tonino”, Giancarlo Piccinni, con la collaborazione del PCE De Finibus Terrae; alle 12 l’inaugurazione della mostra
internazionale d’arte contemporanea dal titolo “Tessere di Pace”,
omaggio a Don Tonino, presso i locali in Via Sant’Ippazio n. 1, a cura

del Centro Artistico Internazionale Mediterraneo; alle 18 la Santa
Messa della Vigilia e alle 19 al via la sagra della Pestanaca.
Nella mattinata di venerdì 19 gennaio le Sante Messe sono previste
alle 7, alle 8.15, alle 9.30 e alle 10.45 presso la chiesa di Sant'Ippazio,
mentre si svolgerà la tradizionale fiera di animali, di attrezzi per l'agricoltura e di prodotti ortofrutticoli, tra i quali la “shishela” (la giuggiola,
nel vernacolo locale) e la “pestanaca”, tipica varietà di carota dal colore
giallo-viola.
Alle 15.30 avrà luogo la processione, durante la quale si porta la statua
più grande del Santo Patrono (nella foto) per le vie del paese. Alle 18
avrà luogo la Santa Messa celebrata da monsignor Vito Angiuli, a cui
seguirà il concerto bandistico “Don Tonino Bello” di Specchia; alle 21
spettacolo di fuochi pirotecnici a cura della Ditta “Nuova Pirotecnica
Padre Pio” di San Severo.
Sabato 20 alle 19.30 in programma la presentazione del libro Canti
Cunti una ricerca antropologica a Tiggiano a cura dell’associazione Liquilab presso sala conferenze del Comune, cui seguirà una degustazione piatti tipici.
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TEATRO

DOMENICA 14

Emigranti Esprèss

RUFFANO, Teatro Comunale - ore 20
Torna la stagione teatrale “Kairòs”, giunta quest’anno
alla nona edizione e organizzata dall’omonima Associazione di volontariato, con il patrocinio del Comune di Ruffano. Ad aprire il sipario sarà lo
spettacolo Emigranti Esprèss, di e con Mario Perrotta
(nella foto). Info: 328.2233833.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
SABATO 13

Cabaret con
Ficarra e Picone

NARDÒ, Fabbrica8 - ore 21

È entrata nel vivo la programmazione della Fabbrica8, il
nuovo locale del produttore cinematografico Attilio De Razza
e dell’imprenditore Manuel Cirignaco. Per il consueto appuntamento col teatro cabaret
del fine settimana a salire sul
palco, sabato 13 e domenica
14, saranno due grandi nomi
della comicità italiana: Ficarra
e Picone. Info e prenotazioni:
0833.579371, 329.4422099.

MUSICA
SABATO 13

Cheryl Porter canta per Forlife
LECCE, Teatro Apollo - ore 20.30
La voce magica di Cheryl Porter sarà protagonista dell’11esima
edizione del concerto Forlife, il consueto appuntamento organizzato
dalla Onlus presieduta dal prof. Alessandro Carriero. Il ricavato
del concerto concorrerà alla realizzazione di un centro per le
mamme e i bambini meno fortunati nel Salento. Info: 335.310618.

TEATRO
SABATO 13

Miseria e nobiltà

LECCE, Koreja - ore 20.45

La storia del povero squattrinato Felice Sciosciammocca, il celebre
protagonista di Miseria e nobiltà, si anima di nuova vita nella drammaturgia di Francesco Maria Asselta, che con la regia di Sinisi si
svincola dalla cifra partenopea dell'originale di Scarpetta, offrendo
lo spunto per interrogarsi sulla vita di oggi. Info: 0832.2420000.

TEATRO

TEATRO

MERCOLEDÌ 17

SABATO 20

Un borghese
piccolo piccolo
ARADEO, Teatro “Domenico
Modugno” - ore 21

Massimo Dapporto porta in
scena a Nardò questo spettacolo con le musiche originali di
Nicola Piovani e la regia di Fabrizio Coniglio, tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami reso immortale dall’interpretazione cinematografica di
Alberto Sordi nel 1977. Un ritratto della società italiana di
agghiacciante attualità, la cui
peculiarità è la tinta grottesca.

Infinita

LECCE, Teatro Apollo
ore 20.30

MUSICA
VENERDÌ 19

Havana Aﬀair Rock Band in concerto
NARDÒ, Fuego - ore 22

L’onda hard-punk-rock degli Havana Affair, la rock band salentina
creata nel 2011 da Cecilia Ramone, torna a travolgere il suo
pubblico e lo farà presentando una line-up completamente rinnovata, surfando dai Ramones ai Clash, dai Deep Purple ai Led
Zeppelin, dai Quiet Riot ai Cult, ai Kiss, oltre ai loro brani inediti.

Infinita, lo spettacolo che i
berlinesi Familie Flöz portano
al Teatro Apollo in esclusiva
regionale, è un lavoro sui primi
e sugli ultimi istanti di vita,
sulla nascita e sulla morte.
Un mosaico sui momenti in
cui avvengono i grandi, piccoli
miracoli della vita. Semplice,
e composto delicatamente, è
un breve sguardo sui temi
perpetui e su tutto ciò che è
universalmente comico.
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io PROPRIO io

di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Brizzo

Maxence Fermine, Pirandello, Kafka, Bukowski.
Libri preferiti.
Narciso e Boccadoro, Il violino
nero, L’umorismo, Storie di ordinaria follia.
Attori e attrici preferiti.
Woody Allen, Nino Manfredi, Anthony Hopkins, Kevin Spacey.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Non saprei, ma se non si trova
qualcuno mi offro volontario.
Film preferiti.
Manhattan, I soliti sospetti, La
finestra sul cortile, Barry Lyndon.
I tuoi pittori preferiti.
Pontormo, De Chirico, Bosch,
Escher.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Un gatto.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il pilota di rally.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Una persona che ha creduto in
me sin dal primo incontro. Non è
più presente, ma che è rimasta
viva nei miei pensieri e gesti quotidiani.

La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Di solito cerco di risolvere i miei
problemi da solo, ma in casi estremi il mio gruppo di amicizie ristretto è sempre al mio fianco.
Quel che detesti più di tutto.
L’ignoranza che dilaga e prende
parola quando non deve.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Credo di essere nella media, nulla
di più.
Piatto preferito.
Pasta all’amatriciana.
Il profumo preferito.
Il profumo dell’erba appena tagliata.
Il fiore che ami.
La sterlizia.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Dove vivo, non cambierei l’Italia
con nessun altro Paese al mondo.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Nel 1400.
Personaggi storici che ammiri di
più.
M.L. King, Malcolm X, Robert
Kennedy, Mandela.

Personaggi storici detestati.
Un buon elenco di soggetti tutti
legati ai vari totalitarismi e dittature.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Quello che faccio, dedicarmici interamente.
Chi è il tuo eroe vivente?
Beatrice Vio.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Nessuno, vivo già in un sogno,
faccio quello che voglio e non si
può chiedere di più alla vita.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver accettato un invito a
New York.
Cos’è l’amore?
Qualcosa di inspiegabile attraverso
le parole. Servono molti gesti e
molte attenzioni per definire l’amore.
Stato attuale del tuo animo.
Irrequieto.
Il tuo motto.
“Il vantaggio di essere intelligente
è che si può fare sempre l’imbecille,
mentre il contrario è del tutto impossibile”.
Come vorresti morire?
“L’importante è non esserci”, come
direbbe Woody Allen.

cultura

In mostra a Otranto i “magnifici fallimenti” di Oliviero Toscani
“Chi mi ama mi segua”: con questo manifesto shock ha inizio la sfolgorante carriera di Oliviero Toscani (nella foto), quando i jeans della nota
marca Jesus divennero simbolo di trasgressione per intere generazioni
femminili che in quegli anni erano mosse dal profondo desiderio di
rompere gli schemi e cambiare il mondo. Era il 1973, ma ancora oggi
l’estro incontenibile e spigliato di uno dei fotografi più influenti del panorama pubblicitario internazionale non smette di generare arte
osando.
Saranno più di cento le fotografie che dal 20 gennaio al 31 marzo prossimo celebreranno la ricerca internazionale del maestro della fotografia
contemporanea, all’interno delle sale del Castello Aragonese di Otranto.
Più di cinquant’anni di magnifici fallimenti, esposizione proposta da Theutra e dal Comune di Otranto, curata da Nicolas Ballario e coordinata da
Lorenzo Madaro, sarà un’occasione per mettere in scena la potenza
creativa e la carriera del fotografo, attraverso le sue immagini più note
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Francesco Favale, in arte Brizzo, nasce nel 1978 a Lecce. Consegue la maturità
artistica e si laurea in Conservazione dei Beni Culturali all'Università del Salento.
Da circa venti anni, dopo la prima collettiva pittorica a San Cassiano, approfondisce
gli studi artistici fino ad approdare a un personale linguaggio figurativo, fatto di
rimandi ermetici e metafisici. Dal 2011 affronta un percorso di elaborazione delle
foto digitali ed esegue la prima serie dal titolo “L’arte della musica”. Nel 2013 è
selezionato per la IX edizione di “Artour-o il Must” a Firenze e nel frattempo
partecipa a numerosi concorsi e collettive. Dopo l’esperienza maturata con la
mostra “Crossroad”, ritorna al disegno attraverso la tecnica dell’illustrazione. I
nuovi lavori, realizzati con inchiostro di china su carta, arricchiscono il suo
background artistico senza tradire il suo personale linguaggio figurativo.
Il tratto principale del tuo carattere.
Tenace.
Il tuo principale difetto.
Non accontentarmi della sufficienza e puntare al 10 sempre.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’unica utile, cioè l’ispirazione che
può regalarmi.
E in un uomo?
Quella che lo rende un uomo e
non un essere vile, cioè il rispetto.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sincerità e rispetto.
Cos’è la felicità?
Fare quello che si ama e cercare
di farlo costantemente.
L’ultima volta che hai pianto?
Non ricordo, in realtà non mi
capita da un bel po’.
Di cosa hai paura?
Di non riuscire a realizzare i miei
sogni.
Canzone che canti sotto la doccia?
You really got me dei The Kinks.
Musicisti o cantanti preferiti?
Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e
Bob Dylan.
Poeti preferiti?
John Keats.
Autori preferiti in prosa?
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che hanno fatto discutere il mondo su temi come il razzismo, la pena di
morte, l’Aids e la guerra.
Il 20 gennaio alle 18.30 nella sala conferenze dello spazio espositivo
otrantino, che ogni anno ospita mostre e progetti di respiro internazionale, Olivero Toscani presenterà alcuni tra i suoi lavori più celebri: il bacio
tra prete e suora del 1991, i tre cuori White/Black/Yellow del 1996, NoAnorexia del 2007. Non mancherà il ritratto dedicato al genio di “Nostra
signora dei Turchi” di Carmelo Bene, e ancora lavori per il mondo della
moda che lui stesso ha contribuito a cambiare radicalmente, portando
alla ribalta la donna semplice capace di indossare i pantaloni. Ad
Otranto saranno anche esposte alcune fotografie del progetto “Razza
umana”, uno studio socio-politico, culturale e antropologico condotto
da Toscani mediante il ritratto della morfologia degli esseri umani, disseminati in più 100 comuni italiani e in tutto il mondo.
Serena Merico
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